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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGAMENTI ELETTRONICI 

(PagoPA) 
 

Il Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” intende sondare l’interesse del mercato nell’ambito della fornitura del 

servizio dei pagamenti elettronici (Pago PA). 

Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici attivi nel territorio della 

Regione Abruzzo. 
 

Il servizio verrà affidato per un periodo di tre anni. 
 

L’indagine viene avviata a mero fine esplorativo e le manifestazioni d’interesse non vincoleranno in alcun modo il 

Conservatorio, che si riserva a suo insindacabile giudizio di non avviare alcuna procedura.  
 

L'oggetto dell'incarico è costituito da tutti gli adempimenti previsti dalle “Linee Guida per l’effettuazione dei 

pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” pubblicate dall’AgID 

il 7 febbraio 2014. 
 

REQUISITI DI CAPACITA’ PROFESSIONALI 

L’operatore economico deve essere qualificato come partner tecnologico che mette a disposizione la piattaforma 

applicativa che si interconnette al nodo dei pagamenti, come stabilito dalle linee guida dell’AgID. 

La scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

I soggetti interessati a partecipare, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la manifestazione di 

interesse redatta in conformità all'ALLEGATO 1 del presente avviso, tramite PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.consaq.it, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 ss. mm. e ii.  si precisa che i dati personali saranno utilizzati esclusivamente 

per le finalità della presente indagine. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Mirella Colangelo 

E-mail: direttore.amministrativo@consaq.it 

Tel. 0862/22122 – Fax: 0862/62325 

 

Il presente avviso, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, viene pubblicato sul sito web istituzionale del 

Conservatorio.  

 

L’Aquila, 14 Giugno 2018 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella COLANGELO 
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